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Viaggio Botswana Agosto
Safari di gruppo in Botswana e Zimbabwe ad agosto 2020 con pernottamenti in strutture fisse. Il Botswana è
considerata una delle destinazioni migliori dell’Africa Australe per l’osservazione della fauna selvatica: proverete
l’esperienza dei “mekoro” le tipiche canoe usate nel Delta dell’Okavango, vedrete l’abbondante fauna di Moremi,
esplorerete il Chobe National Park in barca per finire con le maestose cascate Vittoria.

PERSONE ISCRITTE: 0 - DISPONIBILE
Pagamenti Locali USD 300

Cosa Vedremo
Khama Rhino Sanctuary – safari
Moremi Game Reserve – safari in 4x4
Okavango Delta - escursione in mekoro
Chobe National Park – safari in 4x4 e in barca
Victoria Falls – visita e attività facoltative
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PARTENZA
ARRIVO
Da Milano/Roma Venerdì 14 A Milano/Roma Domenica 30
Agosto 2020
Agosto 2020

GRUPPO E GUIDA
Massimo 12 persone Gruppo Italiano

VACCINAZIONI
Nessuna, si consiglia la
profilassi antimalarica

1° giorno ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dall’ Italia per Johannesburg con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno JOHANNESBURG
All'arrivo a Johannesburg incontrerete la guida locale parlante inglese ed il nostro accompagnatore/traduttore in
italiano, ed assieme vi dirigerete in hotel. Nel pomeriggio potrete riposarvi e visitare i dintorni dell’hotel, una zona
tranquilla della città, ricca di negozi, bar, ristoranti ed intrattenimenti. Pernottamento al Road Lodge Rivonia o similare.

3° giorno JOHANNESBURG-KHAMA RHINO SANCTUARY [-LD]
Alle ore 06:30, dopo un piccolo briefing sul viaggio che sta per cominciare, partiremo da Johannesburg in direzione
Nord per il Botswana. Passeremo Serowe, il posto natale del primo presidente del Botswana, Sir Seretse Khama,
durante il nostro cammino per il Khama Rhino Sanctuary. All’interno di questa riserva di 4.300 ettari, situata nel
deserto del Kalahari, si trovano alcuni laghi naturali, dai quali dipendono le vite di rinoceronti bianchi, zebre e gnu.
Effettueremo un primo safari nelle pianure attorno a Malema e Serwe Pans. Pernottamento in chalet.

4° giorno MAUN [BL-]
Attraversando il Kalahari centrale, arriveremo a Maun, la porta per il Delta dell’Okavango. Maun è una dinamica
cittadina situata sulle sponde del fiume Thamalakane, e qui ci prepareremo per l’escursione al delta. Il nome Maun
deriva dalla parola Boscimana “Maung” che significa “il posto dall’erba corta”. Pernottamento in lodge.

5°-6° giorno OKAVANGO DELTA [BLD]
Le nostre guide locali ci accompagneranno nel cuore del delta del fiume Okavango in mekoro, le tipiche imbarcazioni
usate dalla popolazione locale, un’esperienza da non perdere. Il campo tendato è situato su una delle isole naturali
formate dal delta e da qui potremo goderci passeggiate nella boscaglia, nuotare nelle acque cristalline e osservare i
volatili di questa magnifica area. Pernottamenti in “wilderness tented camp” (campo tendato semi-permanente / mini
meru tent con bagno chimico interno, doccia esterna).

7°-8°-9°-10° giorno MOREMI [Bx4 Lx4 Dx3]
Dal delta ci dirigeremo alla riserva Moremi con un Land Rover 4×4 aperto. Trascorreremo 4 giorni in questa riserva con
la possibilità di esplorarne i vari habitat. Effettueremo safari che ci permetteranno di osservare la notevole quantità di
animali dell’area, inclusi elefanti, ippopotami, leoni e licaoni.
I safari avverranno all’interno di una concessione privata della riserva Moremi, tra pianure verdi, paludi, foreste,
lagune e boscaglie che formano i vari habitat naturali della zona.
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Nel mattino del giorno 10 effettueremo un ultimo safari mattutino, prima di fare ritorno a Maun e goderci la cena al
ristorante (non compresa). 3 Pernottamenti in lodge tendato e 1 in lodge.

11° giorno MAKGADIKGADI PANS [BL-]
Prima della ripartenza da Maun chi vorrà avrà tempo di effettuare un safari in aereo ultraleggero sopra l’Okavango che
rivelerà un diverso aspetto del delta. La vastità dell’Africa sotto uno spettacolare tramonto riempirà i nostri cuori alle
Makgadikgadi Pans. Dopo le piogge le pozze salate si riempiono d’acqua e attraggono migliaia di uccelli acquatici,
fenicotteri rosa, branchi di zebre, gnu e gazzelle. Pernottamento in lodge tendato o chalet.

12°-13° giorno CHOBE NATIONAL PARK [BL-]
Il fiume Chobe scorre pigro lungo il confine nord del Chobe National Park, attraendo alcuni dei branchi di elefanti più
numerosi dell’Africa. Effettueremo safari mattutini e la crociera al tramonto, che ci permetterà di vedere i branchi di
elefanti ritornare al fiume per placare la sete. Pernottamenti in lodge.

14° giorno VICTORIA FALLS (Zimbabwe) [B--]
Dopo la prima colazione, lasceremo il Botswana per recarci in Zimbabwe. Espletate le formalità doganali,
proseguiremo verso la cittadina di Victoria Falls. Pranzo libero in uno dei locali della città. Nel pomeriggio visiteremo a
piedi il Parco delle Cascate Vittoria, scoperte e battezzate così in onore della regina Vittoria d’Inghilterra
dall’esploratore missionario David Livingstone, nel 1855.
La cena sarà in un ristorante della città e il pernottamento in lodge.

15° giorno VICTORIA FALLS [B--]
Giornata libera da dedicare alle attività facoltative proposte, come escursioni in canoa sullo Zambezi, sorvoli in
elicottero, safari a dorso di elefante, passeggiate con i leoni, crociere sullo Zambezi, rafting ecc. (non compresi –
prenotabili dall’Italia).
Attività Victoria Falls
A formare le cascate, circa a metà del suo corso, è il fiume Zambesi, che precipita nella gola con un rombo assordante
che si sente fino a 1500 metri di distanza, sollevando nell’aria, per un’altezza di 500 metri, una fitta cortina di
pulviscolo d’acqua, che irrora la zona circostante, visibile a 30 km di distanza. Pernottamento in lodge.

16° giorno VICTORIA FALLS / ITALIA [B--]
Il tour finirà dopo la prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.

17° giorno ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.

Note
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E’ possibile iniziare il tour nel giorno 4, partendo dall’Italia nel giorno 3 e volando a Maun. Il viaggio diventa
così di 15 giorni con un supplemento di Euro 150 circa per il volo su Maun.

Torna su
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